
Contributi: € 3. Per i primi 200 iscritti cappellino Babbo Natale
Responsabilità: l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone, prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione è assicurata tramite polizze
per gli eventi promossi sul territorio di Agrate tramite la Parrocchia.Al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante, il quale dichiara espressamente con
l’iscrizione di essere in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività non agonistica (D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria), e di sollevare l’organizzazione da qualsiasi problema
dovuto a malori, inosservanza del codice della strada.
Sicurezza: è garantito un adeguato controllo sui percorsi dove i partecipanti dovranno comunque attenersi alle norme vigenti del codice della strada (Art.190).
Chiusura manifestazione: Ore 16.30.
Diritti d’immagine : Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, dell’acquisizione gratuita del diritto di
utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a quest’evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali
promozionali e/o pubblicitari.
Note Organizzative: I partecipanti sono tenuti a rispettare l’orario di partenza, in quanto non si garantiscono: la copertura assicurativa, ristori, servizio attraversamenti stradali dove
necessario.
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COGNOME: …………………………………………….

MARCIA LUDICO MOTORIA A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI
PARTENZA ORATORIO PADRE CLEMENTE VISMARA ORE 15.00 E ARRIVO
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